
Incontri informativi 

 

Gen.B. Gaetano Scazzeri 

Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione 

della Guardia di Finanza 

 Convegno  

«La prevenzione ed il contrasto alla corruzione  

e la nuova disciplina degli appalti pubblici» 

Genova, 31 maggio 2016 



1.  i poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

2.  la collaborazione A.N.A.C./Guardia di Finanza 

3.  l’esercizio dei poteri da parte del Nucleo Speciale 
Anticorruzione della Guardia di Finanza 
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dispone ispezioni 

esegue vigilanza 

effettua controlli 

richiede notizie – informazioni – atti e documenti 
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art. 34-bis, comma 2, del D.L. n. 179 /2012 

(in materia di anticorruzione e trasparenza) 

l’A.N.A.C. si avvale della Guardia di Finanza che, in tale contesto, 

agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli 

accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui 

redditi 

art. 6, comma 9, lett. d) del D.lgs 163/2006  

(Codice degli appalti) 

l’A.N.A.C. può avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che 

esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di 

indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta 

sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi 
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accesso 

ricerca 

ispezione 

documentale 

atti autoritativi ed esecutivi 

compiuti anche senza o 

contro la volontà della parte 
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accesso ricerca 

potere di entrare in un luogo 

e soffermavisi anche senza 

il consenso della parte 

materiale reperimento della 

documentazione presente nei 

locali, non esibita 
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GRUPPO  

FUNZIONE PUBBLICA 

GRUPPO  

ANTICORRUZIONE E  

TRASPARENZA 

Anticorruzione e 

trasparenza 
Appalti Pubblici 

Cumulo impieghi 

pubblici dipendenti Incompatibilità 
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• Milano  

• Roma  

• Napoli 

• Torino 

• Venezia 

• Firenze 

• Bologna 

• Bari 

• Palermo 

• Genova 

Sezione/Drappello 

«Anticorruzione» presso i 

Nuclei di polizia tributaria di: 

• Trieste 

• Cagliari 

• Ancona 

• Catanzaro 

• Trento 

• Perugia  

• L’Aquila 

• Aosta 

• Campobasso 

• Potenza 
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Controlli in materia di 
Trasparenza e 

Prevenzione della 
Corruzione 

Controlli in materia di 
Contrattualistica Pubblica 

PROTOCOLLO D’INTESA  
30 settembre 2015  
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• Società Organismi di Attestazione 

• Stazioni appaltanti pubbliche 

in materia di appalti 

• cantieri nei quali sono in corso di 
svolgimento i lavori pubblici 
appaltati 

ispezioni  
(anche congiunte) 
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• adozione del PTPC 

• obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle 
informazioni 

in materia di anticorruzione e trasparenza 
presso le Amministrazioni Pubbliche 

• inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi 

ispezioni  
(anche congiunte) 

• adempimenti attinenti il codice di 
comportamento dei dipendenti 
pubblici 



alcuni esempi di collaborazione 
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protocollo d’intesa A.N.A.C./P.A. – Ente Pubblico 

attivazione su richiesta dalle stazioni appaltanti 

intervento a carattere essenzialmente preventivo 

finalizzata non solo a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di 

gara e l’esecuzione dell’appalto, ma anche ad impedire tentativi di 

infiltrazione criminale nell’ambito degli appalti 
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QUALIFICAZIONE PER LAVORI PUBBLICI > 150.000 EURO 

(Art.  84 D.Lgs 50/2016) 

l’attestazione SOA ha validità quinquennale 

e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria 

di validazione dei documenti prodotti 

dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci 

esercizi di attività dell’impresa 

la classifica di importo è ovviamente 

commisurata alla  capacità tecnica ed 

economica dell’impresa 

l’attestazione SOA qualifica l’azienda ad 

appaltare lavori per categorie di opere (52) 

e per classifiche di importi (10 classi) 
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I CONTROLLI 
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Scopo: d’iniziativa o su delega, è di individuare 
la presenza di eventuali elementi di 
distorsione nel sistema, atteso che la nuova 
funzione ricade sulla competenza di organismi 
privati, seppur con funzione pubblica 



art. 89 D.Lgs. 50/2016 
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definizione 

possibilità per un concorrente (avvalente o ausiliata) di poter 

dimostrare la sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti dal 

bando di gara facendo riferimento alle risorse e alla capacità di un 

altro soggetto (avvalso o ausiliario) 

principio della  

SOSTANZIALITÀ del requisito 

il  requisito di cui si avvale il concorrente non deve risultare 

dichiarato solo in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione a gara, ma deve PERMANERE EFFETTIVAMENTE per 

tutta la durata dell’appalto (la singola stazione appaltante sceglierà 

il mezzo di prova con cui accertare questa sostanzialità) 



Emersione fattispecie di rilevanza penale 

nel corso delle attività ispettive disposte 

dall’ANAC 

Delega indagini di polizia giudiziaria al 

Nucleo Speciale Anticorruzione 
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«Vitruvio» 

Settore dei lavori pubblici per ipotesi di 

reato contro la P.A. (corruzione e 

concussione).  

- n. 43 Ordinanze cautelari personali; 

- sequestro valori oltre 800.000 €. 

«Attestazioni trasparenti » 

Settore delle S.O. per rilasciato ad imprese 

operanti nel settore degli appalti pubblici di 

attestazioni di qualificazioni in assenza di 

requisiti (fittizie cessioni e/o affitti di ramo 

d’azienda). 

- 86 indagati; 

- 19 misure cautelari personali; 

- oltre 7 mln € sequestro per equivalente.  
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Nucleo Speciale Anticorruzione 

elementi d’interesse per l’Autorità, emersi in attuazione di 

autonomi piani operativi d’iniziativa sviluppati su tutto il territorio 

nazionale per il contrasto degli illeciti nel settore degli appalti ed a 

tutela della legalità nella pubblica amministrazione  

informazioni, dati ed elementi in possesso dell’Autorità che di 

potenziale interesse per lo svolgimento dei compiti di polizia 

economico-finanziaria 
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INTERNET TELEMACO 
ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
PRECEDENTI  

GDF 

IN
P

U
T

 
O

U
T

P
U

T
 

Mo.Co.P.  

DB INFORMATIVI DB OPERATIVI FONTI APERTE 

BDNCP 

RICERCA ANALISI 

per chiavi puntuale di rischio di contesto 

Progettazione e 
collaudo con 

campione di dati tratti 
dalla B.D.N.C.P. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5YuixZzKAhUKvBQKHYblD0gQjRwIBw&url=http://www.itdepartment.com/services/server-maintenance&bvm=bv.111396085,d.d24&psig=AFQjCNHsmVHpdE5cjulgIyOIvHUEneZM9Q&ust=1452422394829302


Ricerca per chiavi di 

interrogazione 
Ricerca puntuale 

Importo dei contratti, 
tipologie di appalto, 
categoria d’opera, 

stazione appaltante, etc.. 

Codice fiscale/partita IVA, 
denominazione/ 

nominativo soggetto, 
denominazione/codice 

fiscale stazione appaltante 
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l’indicatore 
analizza 

POTENZIALI 
CRITICITÀ 

OPERATORE 
ECONOMICO 

RISCHIOSITÀ 
DELLA 

PROCEDURA 
DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE 

attribuisce una 

percentuale di 

rischio all’appalto 

monitorato 

analisi di rischio 



Grazie per l’attenzione 


